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GIOVEDÌ, 28 FEBBRAIO 2019

ATELIER DI ABIMIS: TUTTO SU MISURA, ANCHE IN UN
SOTTOTETTO
di Redazione

Il modello Atelier di Abimis si differenzia dall’iconica
cucina Ego per il suo aspetto geometricamente
equilibrato, rigoroso, forte richiamo al mondo della
ristorazione professionale. Ne troviamo un
interessante esempio a Vicenza, in una mansarda in
stile boho contemporaneo che si articola attorno a
una paletta di colori neutri e all’uso di pochi e
differenti materiali: acciaio, legno, pietra.
 
 
La cucina, in acciaio inossidabile AISI 304, si
sviluppa lungo gran parte del perimetro del
sottotetto, la cui forma leggermente pentagonale
(con angoli ottusi) ha necessariamente imposto al
progettista di realizzare una cucina su misura. La
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» LEGGI

BACCARAT LA
MAISON, UN MIX
DI TRADIZIONE E
MODERNITÀ
di Redazione

Baccarat, leggendario produttore di
cristallo, e Luxury Living Group,
azienda leader nel settore lifestyle e
negli arredi di lusso, lanciano a
Parigi la nuova collezione di mobili
Baccarat La Maison. Traendo
ispirazione dalla storia di Baccarat,
la collezione é la naturale
estensione del suo universo e
propone mobili e accessori per la
casa dallo stile […]

» LEGGI

ADL ENTRA A FAR
PARTE DEL
GRUPPO BOFFI
di Redazione

ADL entra a far parte del Gruppo
Boffi, con una operazione di acquisto
iniziale del 50% del capitale. Boffi e
ADL hanno formalizzato un’alleanza
per inserire nel Gruppo una nuova
attività strategica nella offerta di
soluzioni di arredo per interni di
design e contribuire alla ulteriore
accelerazione dello sviluppo del
progetto industriale avviato negli
ultimi anni […]

» LEGGI

ATELIER DI ABIMIS: TUTTO SU MISURA,
ANCHE IN UN SOTTOTETTO
di Redazione

Il modello Atelier di Abimis si differenzia dall’iconica cucina Ego per il suo aspetto
geometricamente equilibrato, rigoroso, forte richiamo al mondo della ristorazione
professionale. Ne troviamo un interessante esempio a Vicenza, in una mansarda in stile
boho contemporaneo che si articola attorno a una paletta di colori neutri e all’uso di pochi
e differenti materiali: acciaio, legno, pietra. […]

» LEGGI

DUE NUOVI ARREDI PER LA COLLEZIONE
SWING DI ETHIMO
di Redazione

Ethimo presenta due nuovi arredi per esterni: una poltroncina e uno sgabello, disegnati
da Patrick Norguet, che rendono ancora più ricca l’iconica collezione Swing.  Sempre
caratterizzati da un elegante ‘gioco architettonico’ di ripetizioni di elementi in teak, questi
nuovi complementi d’arredo valorizzano non solo l’ambiente outdoor, ma completano
con personalità anche lo spazio living.  La nuova poltroncina, dalle dimensioni […]
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Alta cucina ad alta quota: una Abimis a La
Thuile

he si esprima con il linguaggio tipico della tradizione oppure attraverso segni di stile contemporaneo, una casa di
montagna deve sempre rispettare nel suo aspetto una serie di silenziosi dettami che ne enfatizzino l’identità alpina e

creino al contempo una calda atmosfera ‘filo-natalizia’.

È il caso di questa baita a La Thuile, nota località sciistica sul confine francese della Val D’Aosta, dove l’arch. Francesco
Tirimbelli ha ri-progettato in chiave contemporanea un vero e proprio manifesto del costume montanaro, pur conservandone la
parte più calda e caratteristica. Il risultato è un ambiente in parte spogliato del calore accentuato della struttura originaria, in
favore di colori più tenui, neutri e luminosi, ma dove numerosi restano comunque i richiami al territorio e al familiare gusto
alpino. Ne sono un esempio le lampade, i tavoli e gli altri elementi d’arredo in legno grezzo, o la pelliccia riversa sull’assito a
pavimento, o ancora decorazioni con la simbologia tipica della montagna.

Al centro dell’originale progetto troviamo la cucina, realizzata da Abimis completamente su misura per inserirsi alla perfezione
nel poco spazio disponibile. Sagomato al millimetro, il modulo a U è pensato per interagire, ad esempio, con i davanzali interni
delle finestre, trasformati in ingombri utili per esporre o conservare le cose. La capiente armadiatura, poi, è interamente
nascosta nella parete, per un risultato estetico straordinario e minimale. Restano solo pochi tagli nella parete, a suggerirne
l’utilizzo.
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A rendere unico il progetto, il sapiente accostamento dei diversi materiali: la cucina Abimis è infatti qui declinata in
un’imponente versione con top in Marmo Bianco di Carrara, che raggiunge nella penisola l’incredibile spessore di 200 mm. A
conferire calore al blocco cucina, un rivestimento ligneo reso unico da una micro-texture intrecciata ispirata al mondo tessile.
La cucina da elemento funzionale diventa motivo d’arredo, in un tutt’uno con la zona living della quale richiama colori e stile.

Abimis consente questo e molto altro, perché completamente personalizzabile, adattabile a qualsiasi contesto e stile, per
dimensione o scelta di finiture. Ma non è tutto: anche il servizio, dal supporto nella progettazione al montaggio, è cucito sulle
necessità del cliente, per essere completo ed efficiente, senza limiti.

La consegna di questa cucina a La Thuile, ad esempio, ha previsto una complessa logistica. La baita, a 2.200 metri di quota, ha
richiesto l’utilizzo della cabinovia e di una motoslitta, per far arrivare il tutto a destinazione.
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TAGS ABIMIS (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/ABIMIS/)

La cucina, in acciaio inossidabile AISI 304, si sviluppa

lungo gran parte del perimetro del sottotetto, la cui

forma leggermente pentagonale (con angoli ottusi) ha

necessariamente imposto al progettista di realizzare

una cucina su misura.

La totale assenza di segni di giunzione, eliminati in loco

durante la fase di assemblaggio, così come la

luminosità delle super^ci, che ben interagisce con la

luce naturale che penetra dalle ampie ^nestre e dal

lucernario, aiutano ad allungare la prospettiva della

stanza, dilatandola e dando l’impressione che la stanza

sia ancor più ampia. Contribuiscono a tal proposito

anche le ante della cucina, che ri`ettono parzialmente

l’interessante piastrellato esagonale del pavimento, sui toni del grigio.

Le super^ci orizzontali in rovere, come le due mensole e il tavolo a penisola, realizzati su misura, conferiscono in^ne calore

all’ambiente, smorzandone il look evidentemente contemporaneo.

Tutto, in questa mansarda, è pensato per adattarsi al

millimetro allo spazio a disposizione. Ne sono un

esempio l’alzatina paraspruzzi della cucina, sagomata

in modo tale da seguire anche il pro^lo della piccola

^nestra sul fondo della stanza, oppure la lunga mensola

antistante la ^nestra, anch’essa in acciaio inossidabile.

La cucina Atelier è uno strumento eccezionale, nelle

mani degli appassionati di cucina. L’ergonomia (come

lo zoccolo rientrante, l’altezza customizzata degli

elementi, o tutti i vani estraibili) e l’estrema igiene in

tutti i suoi punti (come i vani raggiati nella parte

inferiore, per impedire a sporco e batteri di annidarsi e per facilitare la pulizia) sostengono il cuoco nelle sue operazioni,

trasformando il rito quotidiano del cucinare in qualcosa di unico e personale.

Abimis: cucine per passione.


